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Fiesole, 3 luglio 2021 

 

TARIFFA TARI. CONTENUTO L’AUMENTO AL 2,7% 

 

Una scelta sofferta ma necessaria quella di Cittadini per Fiesole di prendere atto del Piano 

Economico e Finanziario (PEF) di Ambito 2021 presentato da ALIA e approvato nell'Assemblea di 

ATO Toscana Centro con il voto a favore di 40 Comuni, 18 contrari, 2 astenuti e 5 che non hanno 

partecipato (fra cui Fiesole per manifestare la propria contrarietà al Piano che prevede per gli utenti 

un aumento tariffario pari al 27 %). Una decisione che “non è una scelta ma un obbligo, di cui 

responsabilmente ci facciamo carico per approvare le nuove tariffe e non incorrere in sanzioni 

amministrative, che aggraverebbero ulteriormente la situazione", ha dichiarato il sindaco Anna 

Ravoni.  

L’Amministrazione è riuscita per quest’anno, mediante spostamento di risorse da altri capitoli di 

bilancio, a contenere l’aumento al 2,7%, ma ciò “significa sottrarre risorse ad altri servizi e 

comunque lo sforzo non ci garantisce dal rischio di ulteriori aumenti negli anni a venire", come ha 

chiarito l’assessore Suriano. 

La Regione Toscana ha da tempo annunciato, ma mai presentato, un Piano Rifiuti adeguato e il 

Gestore non ha fatto gli adeguati investimenti. Così i rifiuti devono essere portati fuori Regione e 

fuori Nazione, con conseguente “lievitazione” dei costi di smaltimento. 

Quindi, oltre al danno la beffa, per i cittadini fiesolani e di tutti quei Comuni virtuosi che non senza 

sforzo e con molto impegno, hanno diligentemente differenziato i propri rifiuti, raggiungendo a 

Fiesole, ad esempio, il 75% di differenziata. 

Fiesole conferma con forza l’adesione alla Comunità Rifiuti Zero, e cercherà di coinvolgere tutte le 

altre Amministrazioni di ATO Toscana Centro per sollecitare la Regione Toscana alla definizione di 

un Piano Regionale dei Rifiuti con politiche adeguate e lungimiranti. 

La strada della sostenibilità ambientale è l’unica percorribile, secondo l’Amministrazione comunale: 

a breve nascerà l'Osservatorio Rifiuti Zero, che avrà il compito di monitorare continuamente il 

percorso verso “Rifiuti zero” (cioè la riduzione complessiva della quantità, innalzamento della quota 

di differenziata e del riuso), indicando le criticità e cercando le possibili soluzioni. 

Il tema della riduzione dei rifiuti e dell’Economia Circolare sono punti cardine dell’Agenda del 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dal quale dovrebbero scaturire investimenti.  

L’Amministrazione con la presa d’atto del PEF ha scelto quindi il male minore per recare meno 

danni possibili ai propri cittadini.  

 

 

                                                                                                    

 


